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Pesaro: 

San Valentino. Elisabetta del Ferro "Viola da Gamba Ensemble" scalda i 

cuori  
 

 

 



🎼 WE LOVE LIVE MUSIC 🎼  
 
 
VENERDI' 14 FEBBRAIO 2020 ore 21:30  
 
INGRESSO GRATUITO  
 
la grande musica dal mondo al GRA'  
(si consiglia la prenotazione)  
info: 0721.1711769 / 333.3590265  
 

★ ELISABETTA DEL FERRO ★  
VIOLA DA GAMBA ENSEMBLE  
 
Una serata che vi farà riassaporare le migliori hit della musica rinascimentale e 
barocca, suonate per l'occasione dalla violista Elisabetta del ferro che con l'uso della 
loop station creerà un vero e proprio ensemble di viole da gamba accompagnato 
dalle romantiche melodie dell'epoca ! 
 
Elisabetta Del Ferro (Cattolica, 7 agosto 1989) è una violista da gamba, cantante e 
compositrice italiana. Docente di Masterclass in Italia e all´estero. Nei suoi concerti 
usa svariati strumenti antichi che costruisce nella sua bottega (viole da gamba, 
vielle, ribeche, liuti...). 
Studia 8 anni di chitarra classica, 10 di viola da gamba al Conservatorio G. Rossini di 
Pesaro laureandosi, 2 anni di viola da gamba alla Civica di Milano e 4 alla Scuola di 
Musica di Fiesole. 
Si specializza con Maestri di fama internazionale come Carlo Denti, Bettina Hoffman, 
Rodney Prada, Paolo Pandolfo, Wieland Kuijken, Christophe Coin. 
Suona la viola da gamba e canta in diverse formazioni come il gruppo 
balcanico “Obelisco nero”, il gruppo elettro pop “Broono”, gli english rock “Florence 
Elysee”, o cover band come "The Beatless Chamber Orchestra" che rivisita in chiave 
classica brani dei Beatles ecc.. Ultimo progetto i TRIO KAOS, selezionati tra le 
giovani proposte di Sanremo 2020. 
Inoltre sperimenta, arrangia e compone, collaborando anche con diversi artisti 
italiani. 
Synth, looper, effetti, con la sua viola da gamba tutto si mescola con il passato per 
trovare qualcosa di vivo in questo presente. 
 
 
INFO:  https://www.elisabettadelferro.it/ 

https://www.elisabettadelferro.it/


https://www.facebook.com/elisabettadelferro/ 
________________________________________ 
posti limitati nella sala concerto, consigliata la prenotazione (riservata alle cene):   

☎ 0721.1711769/333.3590265  
________________________________________  

🍲 Menù alla carta  

🍻 Birre artigianali  

🍷 Vini locali  

🍕 Unici a Pesaro a farvi degustare la Focaccia del Forno di Urbino  
________________________________________  
apertura locali ore 18:00  
apertura cucina ore 19:00  
inizio concerto ore 21:30  
________________________________________ 
GRA’ non solo cibo da cortile 
via Rossini 24, 61121 Pesaro 
P.Iva 02572240410 
Cod. un. USAL8PV 
0721 17 11 769 
333 35 90 265 
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